
Cosa uso, quando? 

 

Account Windows (@supsi.ch): 

 Accesso ai PC 

 Accesso ai dischi di rete 

 Accesso a MS Teams 

 Accesso a Office 365 

 Accesso alla WiFi (SUPSI e eduroam) 

 Accesso alla VPN 

 Accesso al monitor di stampa PaperCut 

 Accesso al portale studenti 

 Accesso al rilevamento attività (solo personale 

amministrativo) 

 Accesso al portale collaboratori (solo personale 

amministrativo) 

 

Account Mail (@student.supsi.ch): 

 Accesso alla propria casella di posta elettronica 

 Comunicazioni ufficiali con docenti, segreteria e servizi 

 

Account netID (@student.supsi.ch): 

 iCorsi: piattaforma online di studio utilizzata da USI e SUPSI 

 Accesso alla segreteria virtuale SUPSI 

 Servizi Switch 

 Acquisto di computer e software a prezzi educational 

 

Guide 
 

Tutte le guide sono disponibili su https://si.supsi.ch.  

 

 

Servizio informatica 

 

Team 

 Federico Vincenti (Coordinatore) 

 Luca Fuoco 

 Nicola Covelli 

 

Orari sportello 

Lu – Ve: 08:30 – 11:30. 

 

Contatti 

Web: https://si.supsi.ch 

Mail: dfa.it@supsi.ch 

Telefono: +41 58 666 68 88 (solo per urgenze) 

 

Segnalazione dei problemi 

Invitiamo a segnalare qualsiasi problema legato all’infrastruttura 

informatica o agli account personali aprendo un ticket sul portale 

https://helpit.supsi.ch. 

 
Dove siamo? 

Gli uffici del Servizio informatica si trovano nello stabile B, al 

pianterreno. 

 

 

 
 

Guida ai servizi informatici 
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Servizi 

 

iCorsi 

Piattaforma dei corsi USI e SUPSI, gestita da E-Lab, 

accessibile tramite autenticazione netID: https://www.icorsi.ch. 

 

Accesso alla rete WiFi 

Negli stabili della SUPSI è presenta una rete wireless. Per 

accedervi connettersi alla rete “SUPSI” ed autenticarsi con il 

vostro account Windows SUPSI, in caso di problemi consultare 

il relativo tutorial all’indirizzo: https://si.supsi.ch/cms/guide-wi-fi/. 

 

Acquisto computer e sofware a prezzi educational 

Le informazioni inerenti tali acquisti sono disponibili sul sito del 

servizio informatico della SUPSI, all’indirizzo: https://si.supsi.ch. 

 

Microsoft 365 

Tutti gli studenti hanno la possibilità di utilizzare nei loro 

computer personali, sui loro dispositivi mobili e online, i 

programmi Microsoft 365 (Word, Excel, PowerPoint,…) in 

maniera completamente gratuita, software scaricabili 

all’indirizzo: https://portal.office.com. 

 

Dischi di rete 

Ogni utente ha a disposizione alcuni dischi di rete: 

P: spazio Personale (home directory): unicamente l’utente e 

gli amministratori hanno il diritto di accedere allo spazio.  

G: spazio di Gruppo: area di lavoro condivisa da tutti gli utenti 

del dipartimento.  

O: openspace: area di scambio dati temporanea. NON 

bisogna salvare i propri dati personali in quest’area, ma 

soltanto il materiale che si vuole condividere 

provvisoriamente con altri utenti. 

Tutti gli utenti hanno diritto di accesso completo alla 

cartella Openspace e quindi possono 

leggere/scrivere/eliminare tutti i documenti in essa 

contenuti.  

 

ATTENZIONE: il servizio informatico non è responsabile 

della perdita di documenti salvati in quest’area. 

Stampe 

 

Credito di stampa 

Ad ogni studente sono attribuiti semestralmente CHF 25.- 

 Costo per pagina A4 b/n: fr. 0.05 

 Costo per pagina A4 fronte-retro b/n: fr. 0.08 

 Costo per pagina A4 colori: fr. 0.40 

 Costo per pagina A4 fronte-retro colori: fr. 0.60 

 Costo per pagina A3 b/n: fr. 0.10 

 Costo per pagina A3 fronte-retro b/n: fr. 0.16 

 Costo per pagina A3 colori: fr. 0.80 

 Costo per pagina A3 fronte-retro colori: fr. 1.20 

 

Qualora si esaurisse il credito di stampa, è possibile caricare 

nuovi crediti dal sito 

https://secure.supsi.ch/supsipapercut/reg.php. 

 

Il monitoraggio delle stampe e crediti è dipsoniblie al sito 

https://papercut.supsi.ch. 

 

Stampa da PC SUPSI: 

Per stampare selezionare la stampante DFA_PRINTERS, 

successivamente recarsi alla stampante ed effettuare il 

riconoscimento tramite tessera SUPSI.  

Il documento verrà rilasciato in automatico. 

 

Stampa da notebook personali: 

Scaricare l’applicativo Papercut print deploy e fare login con le 

proprie credenziali Windows. 

https://tools.supsi.ch/printers/windows.zip 

 

https://tools.supsi.ch/printers/apple.zip 

 

Postazioni di lavoro informatiche 
 

Stabile B 

 3 PC al PT 

Stabile A 

 7 PC, Corridoio 1P 

 1 PC, Locale studenti 

 

Cambio password 

 

Account netID 

Collegarsi a https://netid.supsi.ch/welcome Figura 1premere su 

login e inserire nei campi netID e Password le credenziali 

ricevute nella scheda account Figura 3. 

 

ATTENZIONE: se il login non dovesse funzionare aprire un 

ticket presso il serivzio informatico (vedi Segnalazione dei 

problemi). 

 

Premere su Modifica della password e seguire le indicazioni a 

schermo. 

 
Figura 1 - Modifica password netID 

 

Account Windows e Mail 

Collegarsi a https://password.student.supsi.ch Figura 2 e inserire 

nei campi Account SUPSI e Password attuale le credenziali 

ricevute nella scheda account Figura 3. 

 
Figura 2 - https://password.student.supsi.ch 

 
Figura 3 - Estratto credenziali scheda account  
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